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Cari fratelli e sorelle, buongiorno. 

Quando si vuole evidenziare come gli ele-

menti che compongono una realtà siano 

strettamente uniti l’uno all’altro e formino 

insieme una cosa sola, si usa spesso 

l’immagine del corpo. A partire 

dall’apostolo Paolo, questa espressione è 

stata applicata alla Chiesa ed è stata rico-

nosciuta come il suo tratto distintivo più 

profondo e più bello. Oggi, allora, voglia-

mo chiederci: in che senso la Chiesa for-

ma un corpo? E perché viene definita 

«corpo di Cristo»?  

Nel Libro di Ezechiele viene descritta una 

visione un po’ particolare, impressionante, 

ma capace di infondere fiducia e speranza 

nei nostri cuori. Dio mostra al profeta una 

distesa di ossa, distaccate l’una dall’altra e 

inaridite. Uno scenario desolante… Imma-

ginatevi tutta una pianura piena di ossa. 

Dio gli chiede, allora, di invocare su di 

loro lo Spirito. A quel punto, le ossa si 

muovono, cominciano ad avvicinarsi e ad 

unirsi, su di loro crescono prima i nervi e 

poi la carne e si forma così un corpo, com-

pleto e pieno di vita (cfr Ez 37,1-14). Ec-

co, questa è la Chiesa! Mi raccomando 

oggi a casa prendete la Bibbia, al capitolo 

37 del profeta Ezechiele, non dimenticate, 

e leggere questo, è bellissimo. Questa è la 

Chiesa, è un capolavoro, il capolavoro 

dello Spirito, il quale infonde in ciascuno 

la vita nuova del Risorto e ci pone l’uno accanto all’altro, 

l’uno a servizio e a sostegno dell’altro, facendo così di 

tutti noi un corpo solo, edificato nella comunione e 

nell’amore. 

La Chiesa, 

però, non è 

solamente un 

corpo edifi-

cato nello 

Spirito: la 

Chiesa è il 

corpo di Cri-

sto! E non si 

tratta sempli-

cemente di un 

modo di dire: 

ma lo siamo 

davvero! È il 

grande dono 

che riceviamo 

il giorno del 

nostro Battesi-

mo! Nel sacra-

mento del Battesimo, infatti, Cristo ci fa suoi, accoglien-

doci nel cuore del mistero della croce, il mistero supremo 

del suo amore per noi, per farci poi risorgere con lui, co-

me nuove creature. Ecco: così nasce la Chiesa, e così la 

Chiesa si riconosce corpo di Cristo! Il Battesimo costitui-

sce una vera rinascita, che ci rigenera in Cristo, ci rende 

parte di lui, e ci unisce intimamente tra di noi, come 

membra dello stesso corpo, di cui lui è il capo (cfr Rm 

12,5; 1 Cor 12,12-13).  

Quella che ne scaturisce, allora, è una profonda comunio-

ne d’amore. In questo senso, è illuminante come Paolo, 

esortando i mariti ad «amare le mogli come il proprio 

corpo», affermi: «Come anche Cristo fa con la Chiesa, 

poiché siamo membra del suo corpo» (Ef 5,28-30). Che 

bello se ci ricordassimo più spesso di quello che siamo, di 

che cosa ha fatto di noi il Signore Gesù: siamo il suo cor-

po, quel corpo che niente e nessuno può più strappare da 

lui e che egli ricopre di tutta la sua passione e di tutto il 

suo amore, proprio come uno sposo con la sua sposa. 

Questo pensiero, però, deve fare sorgere in noi il deside-

rio di corrispondere al Signore Gesù e di condividere il 

suo amore tra di noi, come membra vive del suo stesso 

corpo. Al tempo di Paolo, la comunità di Corinto trovava 

molte difficoltà in tal senso, vivendo, come spesso anche 

noi, l’esperienza delle divisioni, delle invidie, delle in-

comprensioni e dell’emarginazione. Tutte queste cose 

non vanno bene, perché, invece che edificare e far cresce-

re la Chiesa come corpo di Cristo, la frantumano in tante 

parti, la smembrano. E questo succede anche ai nostri 

giorni. Pensiamo nelle comunità cristiane, in alcune par-

rocchie, pensiamo nei nostri quartieri quante divisioni, 

quante invidie, come si sparla, quanta incomprensione ed 

emarginazione. E questo cosa comporta? Ci smembra fra 

di noi. E’ l’inizio della guerra. La guerra non incomincia 

nel campo di battaglia: la guerra, le guerre incominciano 

All’udienza generale Francesco parla del tratto distintivo più profondo e più bello della Chiesa 

  
Nuovo appello in difesa dell’occupazione: nessuna famiglia resti senza lavoro 



nel cuore, con incomprensioni, divisioni, 

invidie, con questa lotta con gli altri. La 

comunità di Corinto era così, erano cam-

pioni in questo! L’Apostolo Paolo ha dato 

ai Corinti alcuni consigli concreti che val-

gono anche per noi: non essere gelosi, ma 

apprezzare nelle nostre comunità i doni e le 

qualità dei nostri fratelli. Le gelosie: 

“Quello ha comprato una macchina”, e io 

sento qui una gelosia; “Questo ha vinto il lotto”, e 

un’altra gelosia; “E quest’altro sta andando bene bene in 

questo”, e un’altra gelosia. Tutto ciò smembra, fa male, 

non si deve fare! Perché così le gelosie crescono e riem-

piono il cuore. E un cuore geloso è un cuore acido, un 

cuore che invece del sangue sembra avere l’aceto; è un 

cuore che non è mai felice, è un cuore che smembra la 

comunità. Ma cosa devo fare allora? Apprezzare nelle 

nostre comunità i doni e le qualità degli altri, dei nostri 

fratelli. E quando mi viene la gelosia - perché viene a tut-

ti, tutti siamo peccatori -, devo dire al Signore: “Grazie, 

Signore, perché hai dato questo a quella persona”. Ap-

prezzare le qualità, farsi vicini e partecipare alla sofferen-

za degli ultimi e dei più bisognosi; esprimere la propria 

gratitudine a tutti. Il cuore che sa dire grazie è un cuore 

buono, è un cuore nobile, è un cuore che è contento. Vi 

domando: tutti noi sappiamo dire grazie, sempre? Non 

sempre perché l’invidia, la gelosia ci frena un po’. E, in 

ultimo, il consiglio che l’apostolo Paolo dà ai Corinzi e 

anche noi dobbiamo darci l’un l’altro: non reputare nessu-

no superiore agli altri. Quanta gente si sente superiore agli 

altri! Anche noi, tante volte diciamo come quel fariseo 

della parabola: “Ti ringrazio Signore perché non sono co-

me quello, sono superiore”. Ma questo è brutto, non biso-

gna mai farlo! E quando stai per farlo, ricordati dei tuoi 

peccati, di quelli che nessuno conosce, vergognati davanti 

a Dio e dì: “Ma tu Signore, tu sai chi è superiore, io chiu-

do la bocca”. E questo fa bene. E sempre nella carità con-

siderarsi membra gli uni degli altri, che vivono e si dona-

no a beneficio di tutti (cfr 1Cor 12–14).  

Cari fratelli e sorelle, come il profeta Ezechiele e come 

l’apostolo Paolo, invochiamo anche noi lo Spirito Santo, 

perché la sua grazia e l’abbondanza dei suoi doni ci aiuti-

no a vivere davvero come corpo di Cristo, uniti, come fa-

miglia, ma una famiglia che è il corpo di Cristo, e come 

segno visibile e bello dell’amore di Cristo. 

 

 

 

A culmine del nostro bellissimo pellegrinaggio parroc-

chiale (14-19 ottobre) a Roma, dopo aver visitato basili-

che, musei e altri luoghi “importanti” vivendo esperienza 

di vera fraternità e amicizia, abbiamo partecipato dome-

nica 19 in piazza san Pietro alla beatificazione di papa 

Paolo VI. Ci hanno colpito e commosso le parole di papa 

Francesco: 

«Noi, accogliendo il deside-

rio del nostro fratello Lucia-

no Monari, Vescovo di Bre-

scia, di molti altri fratelli 

nell’Episcopato e di molti 

fedeli, dopo avere avuto il 

parere della Congregazione 

delle Cause dei Santi, con la 

nostra Autorità Apostolica concediamo che il Venerabile 

Servo di Dio Paolo VI, papa, d’ora in poi sia chiamato 

Beato e che si possa celebrare la sua festa, nei luoghi e 

secondo le regole stabilite dal diritto, ogni anno il 26 set-

tembre...». 

Con la formula canonica in latino prevista dal rito di bea-

tificazione - in risposta alla domanda avanzata poco pri-

ma da monsignor Monari e alla lettura del profilo biogra-

fico da parte del postulatore, padre Antonio Marrazzo -, 

papa Francesco eleva papa Paolo VI, Giovanni Battista 

Montini, alla gloria degli altari. Sono le 10.48 e sulla fac-

ciata della Basilica di San Pietro noi di Assago vediamo 

srotolare il grande arazzo che ritrae il nuovo Beato: è 

tratto da uno scatto di Pepi Merisio, fotografo di fiducia e 

amico del Pontefice, che l’ha immortalato in piedi, sorri-

dente, con le mani levate verso il cielo. 

Un caloroso applauso si leva dalla piazza gremita, dove 

sono riuniti decine di mi-

gliaia di fedeli, compresi i 

tremila ambrosiani tra questi 

anche noi di san Desiderio… 

Il rito di beatificazione ha 

avuto luogo all’interno della 

solenne Messa di chiusura 

del Sinodo straordinario sul-

la famiglia. Insieme a Cardi-

nali e Vescovi è presente anche il Papa emerito, Benedet-

to XVI (creato Cardinale proprio da Paolo VI nel 1977).  

Papa Francesco ha indossato la casula regalata a Paolo 

VI in occasione del suo 80° compleanno e ha utilizzato il 

suo calice e il suo pastorale. La reliquia portata all’altare 

durante il rito di beatificazione è la maglia di lana mac-

chiata di sangue che papa Montini indossava durante il 

viaggio apostolico nelle Filippine, quando, il 28 novem-

bre 1970 a Manila, fu oggetto di un attentato fortunata-

mente sventato (la maglia è custodita nel Duomo di Bre-

scia). 

 



 

ORATORIo “santa maria” 

PROSSIMI  
APPUNTAMENTI 

 

Lunedì 27\10 ore 17.00: catech. 3a elem. 
 

Mercoledì 29\10 ore 17.00: cat. 5a elem. 
 

Giovedì 30\10 ore 17.00: cat. 4a elem. 
 

Venerdì 31\10 ore 17.00: cat. 1a Media 

Seguici su  Oratorio 

Santa Maria 

CATECHESI ADOLESCENTI 
 

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

 

Lunedì 27 ottobre ore 21.00 
 

CATECHESI GIOVANISSIMI 
Mercoledì 29 ottobre ore 18.45 

CATECHESI  PREADOLESCENTI 
 

Venerdì 31 ottobre ore 19.15 

LABORATORI DI NATALE 
 

Ogni martedì  
Alle ore 17.00 

 
Aperti a tutti grandi e piccini 

DOMENICA DEL MANDATO MISSIONARIO 
 

Le promesse di Gesù! Come sono le promesse di Gesù? Bella domanda 
dirà qualcuno. Ci si può fidare di Gesù? Crediamo proprio di si, cioè sap-
piamo che Gesù ha fatto una grande promessa agli apostoli e ai discepoli 
di tutti i tempi: ha promesso lo Spirito Santo ed ha mantenuto questa 
promessa! Gli apostoli hanno ricevuto il dono dello Spirito e sono stati 
mandati ad annunciare il vangelo. “Ecco io mando su di voi colui che il 
Padre mio ha promesso”. Da quel giorno essi sono stati instancabili an-
nunciatori del vangelo, della buona notizia e della speranza per tutti gli 
uomini della terra. Investiti dalla forza dello Spirito la promessa è stata 
mantenuta e si è avverata. Uomini timorosi, che pensavano di aver perso 
tutto, Colui in cui avevano creduto e con lui tutte le loro speranze ed i 
loro ideali e le loro forze positive, sono partiti e con grande coraggio sono 
divenuti testimoni di Gesù risorto grazie al dono dello Spirito. Vivendo 
la giornata del mandato missionario non possiamo non pensare ai tanti 
missionari, laici e non, che in tutto il mondo, mossi dal vento dello Spiri-
to, sono mandati ad annunciare la buona notizia. Spinti dall’amore river-
sato nei loro cuori dedicano la vita agli altri come sentinelle di speranza, 
come inviati di Dio e segni del suo amore. Tutto ciò non può non richia-
mare noi tutti a riflettere sulla missione ricevuta come cristiani nel mon-
do, come famiglie cristiane, come giovani, capaci di vivere l’annuncio del-
la buona notizia, come fratelli che guardano con simpatia al mondo e al 
prossimo e cercano di camminargli accanto, di camminare insieme, con 
rispetto e simpatia curando quelle buone relazioni che di volta in volta ci 
sono donate. Il Signore ci manda, anche oggi come cristiani, che possono 
dare il loro notevole contributo per una vita più umana, più bella, più 
piena. Buona domenica,                                                        Don Daniele   

CORSO  DI CHITARRA 
 

A partire dai ragazzi di 10 anni 
 

Domenica 26 ottobre ore 16.00 
Il corso è gratuito! 

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! 

 

 

 

 

 

 

 

 

costo 55,00 € al giorno con sconti ai bambini 

per i particolari contattare e prenotarsi da Elena 333 2012572 

i posti sono limitati iscriversi con caparra entro domenica 2 novembre 2014 



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. Desiderio     

- ore   10.00, 11.30, 18.00: s. Maria  

26 

domenica 

I DOMENICA DOPO LA DEDICAZIONE             Sett. II 

At 10,34-48a; Sal 95; 1Cor 1,17b-24; Lc 24,44-49a  

Annunciate a tutti i popoli le opere di Dio  

- ore 8.30: s. Desiderio     

- ore   10.00, 11.30, 18.00: s. Maria  

Ap 12,1-12; Sal 117; Lc 9,57-62 

Renderò grazie al Signore nell’assemblea dei giusti  
- ore   8.30: s. messa, san Desiderio 

- ore 18.00: s. messa, sacra famiglia 

SS. SIMONE E GIUDA - Festa 

Ap 1,12-14; Sal 18; Ef 2,19-22; Gv 14,19-26 

Risuona in tutto il mondo la parola di salvezza   
- ore   8.30: s. messa, san Desiderio 

- ore 18.00: s. messa, sacra famiglia 

29 

mercoledì 
S. Onorato di Vercelli - memoria facoltativa 

Ap 13,11-18; Sal 73; Mt 19,9-12 

Non abbandonarci, Signore 
- ore   8.30: s. messa, san Desiderio 

- ore 17.30: adorazione eucaristica, sacra famiglia 

Ap 14,1-5; Sal 67; Mt 19,27-29 

Il nostro Dio è un Dio che salva   
- ore   8.30: s. messa, san Desiderio 

- ore 18.00: s. messa, sacra famiglia 

31 

venerdì 

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 

2 

domenica 

26 ottobre 2014 

I DOMENICA DOPO LA DEDICAZIONE  
 

GIORNATA MISSIONARIA MONDIALE 
  

Ap 14,6-13; Sal 54; Mt 10,40-42 

Sorgi, o Dio, e vieni a salvare il tuo popolo  
- ore   8.30: s. messa, san Desiderio 

- ore 18.00: s. messa vigiliare, santa Maria  

“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                                                                                                                         

30 

giovedì 

1 novem. 

sabato - ORE 15: CELEBRAZIONE  

EUCARISTICA AL CIMITERO; 

     

   

Accadde a un fratello, nel cenobio di padre Elia, di  

soccombere alla tentazione; cacciato di là, se ne andò sul monte dove 

era il padre Antonio. Dopo un anno che era presso di lui, questi lo  

rimandò al cenobio donde era uscito; ma, veduto che l’ebbero, quelli  

lo ricacciarono. Egli tornò dal padre Antonio e disse:  <<Padre, non 

hanno voluto accogliermi.>> L’anziano allora lo rimandò con questo 

messaggio: <<Una nave in mare è naufragata, ha perduto il carico,  

ed è riuscita a stento a salvarsi a terra; voi volete gettare a mare quello 

che è arrivato salvo a terra?>>. Essi, quando seppero che era stato il  

padre Antonio a rimandarlo, subito lo accolsero. (Antonio, 21) 

 
a cura di Davide Castronovo 

28 

martedì 

27 

lunedì 

ORARIO FESTIVO SANTE MESSE 

- ORE 21.00: ADORAZIONE  

EUCARISTICA  

- ORE 16: CONFESSIONI   

- ORE 21: PREPARAZIONE GENITO-

RI E PADRINI AL BATTESIMO DEI 

FIGLI  



parrocchia san Desiderio - Assago 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

costo 55,00 € al giorno con sconti ai bambini 

per i particolari contattare e prenotarsi da Elena 333 2012572 

 

i posti sono limitati iscriversi con caparra entro  

domenica 2 novembre 2014 
 

 

 


