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Il ministero episcopale “non 

è un’onorificenza, è un ser-

vizio”: non si compra, ma si 

accoglie in obbedienza, non 

per elevarsi, ma per abbas-

sarsi, come fece Gesù che 

umiliò se stesso, fino alla morte sulla croce. Nella Chiesa 

non c’è posto per una “mentalità mondana”.  “la Chiesa 

esercita la sua maternità” è “il vero volto della Chiesa”, 

della Santa Madre Chiesa gerarchica, che ci accompagna 

“per tutto il corso della nostra vita”, da quando “ci genera 

nel Battesimo come cristiani”, fino ai momenti più deli-

cati “della prova, della sofferenza e della morte”. La ma-

ternità della Chiesa si esprime, ha aggiunto, “in particola-

re nella persona del vescovo e nel suo ministero”. Come 

successori degli apostoli scelti da Gesù e da Lui invitati 

ad annunciare il Vangelo e “a pascere il suo gregge”, così 

i vescovi, loro successori, “sono posti a capo delle comu-

nità cristiane, come garanti della loro fede e come segno 

vivo della presenza del Signore in mezzo a loro”: 

“Comprendiamo, quindi, che non si tratta di una posi-

zione di prestigio, di una carica onorifica. L'episcopa-

to non è un’onorificenza, è un servizio. E questo Gesù 

l’ha voluto così. Non dev’esserci posto nella Chiesa 

per la mentalità mondana. La mentalità mondana di-

ce: ‘Ma quest’uomo ha fatto la carriera ecclesiastica, è 

diventato vescovo’… No, no. Nella Chiesa non deve 

esserci posto per questa mentalità. L'episcopato è un 

servizio, non un’onorificenza per vantarsi”. 
Essere vescovi quindi vuol dire “tenere sempre davanti 

agli occhi” l’esempio di Gesù, venuto “non per essere 

servito, ma per servire”: 

“I santi vescovi – e sono tanti nella storia della Chiesa, 

tanti vescovi santi – ci mostrano che questo ministero 

non si cerca, non si chiede, non si compra, ma si acco-

glie in obbedienza, non per elevarsi, ma per abbassar-

si, come Gesù che ‘umiliò se stesso, facendosi obbe-

diente fino alla morte e a una morte di croce’. E’ triste 

quando si vede un uomo che cerca questo ufficio e che 

fa tante cose per arrivare là e quando arriva là non 

serve, si pavoneggia, vive soltanto per la sua vanità”. 
Gesù ha scelto e chiamato gli Apostoli pensandoli “non 

separati l’uno dall’altro, ognuno per conto proprio, ma 

insieme, perché stessero con Lui, uniti, come una sola 

famiglia”: 

“Anche i vescovi costituiscono un unico collegio, rac-

colto attorno al Papa, il quale è custode e garante di 

questa profonda comunione, che stava tanto a cuore a 

Gesù e ai suoi stessi Apostoli. Com’è bello, allora, 

quando i vescovi, con 

il Papa, esprimono 

questa collegialità e 

cercano di essere più e 

più, più, più servitori 

dei fedeli, più servitori 

nella Chiesa”. 
È successo nella recente 

Assemblea del Sinodo 

sulla 

famiglia. Il pensiero del Pontefice allora 

è andato “a tutti i vescovi sparsi nel mon-

do” che, pur vivendo in località, culture, 

sensibilità e tradizioni differenti e lontane 

tra loro “diventano espressione del lega-

me intimo, in Cristo, e tra le loro comuni-

tà”, “in ascolto del Signore e dello Spiri-

to, potendo così porre attenzione in pro-

fondità all’uomo e ai segni dei tempi”. 

Per questo le comunità cristiane 

“riconoscono nel vescovo un dono grande” e sono chia-

mate ad alimentare una sincera e profonda comunione 

con lui: 

“Non c’è una Chiesa sana se i fedeli, i diaconi e i pre-

sbiteri non sono uniti al vescovo. Questa Chiesa non 

unita al vescovo è una Chiesa ammalata. Gesù ha vo-

luto questa unione di tutti i fedeli col vescovo, anche 

dei diaconi e dei presbiteri”. 

All’udienza generale Francesco parla della Santa Madre Chiesa gerarchica  

e annuncia la visita a Torino il prossimo 21 giugno 

Uniti nel servizio 



 

Caritas Parrocchiale Assago 

GIORNATA DIOCESANA CARITAS 

Domenica 9 novembre, solennità di Cristo Re, si celebre-

rà la "Giornata diocesana Caritas" intitolata "PANE E 

PAROLA". 

Dopo il binomio "opere e parole" che é stato oggetto di 

riflessione dell'anno precedente quest'anno si gioca su un 

altra polarità : "pane e parola", atta a dire come come la 

fame dell'uomo non sia riducibile al solo piano materiale, 

certamente necessario, ma non sufficiente a descrivere 

l'essere umano. C'é una fame di pane, dunque, a cui ri-

spondere attraverso tutte le iniziative di solidarietà e di 

superamento delle inequità che segnano il vivere umano. 

Ma contemporaneamente c'é una fame di parola che signi-

fica una fame di relazioni senza le quali la vita dell'uomo 

rischia di essere una "non vita". Non basta avere lo stoma-

co pieno. E' necessario sapere perché vivere, per chi vive-

re. Questo significa avere fame di parola, fame di signifi-

cato bello e convincente da dare alla vita. 

Che cosa è pane, che cosa è nutrimento per gli uomini, di 

che cosa si nutrono? Gesù aveva una attenzione spiccata 

per le folle senza pane e ci ha anche insegnato a chiederlo 

nella preghiera al Padre che è nei cieli. Ma con tutta la sua  

 

vita ci ha pure insegna-

to che non di solo pane 

si vive, ma anche di 

parole alte, che mettono 

in moto i sogni e la vi-

ta.  

 

Quante volte lo abbia-

mo sorpreso nelle pagi-

ne dei vangeli nell'atto 

di nutrire le folle, nutrire di parola e, insieme, di pane. Ma 

nei suoi pensieri il pane non è mai un pane di accumulo, e 

nemmeno un pane che piova dall'alto magicamente: nasce 

da una fatica e sfocia in una condivisione. 

A FARCI GRANDI NON E' TANTO IL PANE CHE 

SI RICEVE, MA IL PANE CHE SI DONA. 

 

Riuniamoci, allora, insieme in questa domenica nel nome 

di Gesù, riconoscendoci Chiesa, convocazione festosa di 

quanti in lui hanno trovato via, verità e vita, per vivere, 

noi e tutti, sicuri, accompagnati da una comunione che ci 

precede e ci coinvolge nel Signore.                            L. V. 

 

 

 

Lunedì 10 novembre: vie: del Parco 12 e 2; Duccio 9 A - B - C - D; Matteotti E - F 

Martedì 11 novembre: piazza Risorgimento 2 - 4 -6; vie: Duccio 9 E - F - G - H; Matteotti 16 G - H 

Mercoledì 12 novembre: vie: Matteotti 9 A - B - C - D; Duccio 9 I - L; Duccio 11 A - B - C - D 

Giovedì 13 novembre vie: del Parco 8; Aceri - Querce - Betulle - Robinie - Olmi - Giovanni XXIII: Villaggio  

           Edera numeri pari; Duccio 11 E - F - G 

Venerdì 14 novembre vie: Matteotti 12 A - B; Duccio 11 H - I - L 

 

 

 
 

Sono state adottate le  

prime canne del nostro  

nuovo organo: 

 

 

- canna n°1: “Corno  

di notte tappato”  

€. 500,00; offerta da S. B. 

 

- canna n°13: “Corno di notte tappato”  

€. 200,00; offerta da R. S. 

- 259.300,00  

 
 

 

 Spese sostenute fino ad oggi: 
organo        25.784,50 

trasporto dalla Germania            1.725,50 

Bottega Artigiana (struttura ferro)           2.440,00 

Laukhuff Orgelteile (soffiatore elettrico)       1.957,91 

Organaro 1 mano d’opera       10.206,00 

Organaro 2 mano d’opera             4.615,00 

note spese varie sett. e ott.             3.500,00 

Sprae (centralini elettronici)          3.050,00 

I.C.B.M. (formazione parete,  

chiusura finestre, formazione base)        6.100,00            

Valter Daminato (El. magnete,  

el.ventilatore, valvola tendina)       6.497,83 

totale       65.876,74 

http://www.caritas.it/


 

ORATORIo “santa maria” 

PROSSIMI  
APPUNTAMENTI 

 
Lunedì 10\11 ore 17.00: cat 3a elem. 
Martedì 11\11 ore 17.00: cat 2a elem. 
Giovedì 13\11 ore 17.00: cat. 4a elem. 
Venerdì 14\11 ore 17.00: cat. 1a Media 
 

Seguici su                   Oratorio Santa  

 Maria Assago   

CATECHESI  
ADOLESCENTI 

 
Lunedì 10 novembre ore 21.00 

 

CATECHESI   
PREADOLESCENTI 

 

Venerdì 7 novembre ore 19.15 
 

 

 
LABORATORI  

DI NATALE 
 

Ogni martedì  
Alle ore 17.00 

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

 

GIORNATA  
COMUNITARIA 

 
Genitori ragazzi 
5a elementare 

 
Domenica 16 novembre 

 

RITIRO DI  
AVVENTO  

PREADOLESCENTI 
(Decanato) 

 
Sabato 15 novembre 

 ore 15.00 
Corsico  

(Parrocchia Spirito Santo) 

SCUOLA DELLA  
PAROLA  
GIOVANI  

DECANATO 
 

Giovedì 13\11 ore 21.00 
Parrocchia S. Ireneo  
(Cesano Boscone) 

PIZZATA  
CHIERICHETTI 

  
Martedì  11 novembre  

Ore 18.45 
Ore 21.00: preghiera  

con i genitori  

Ragazzi e genitori 
in pellegrinaggio sulla  

sulla via di S. Francesco 

Assisi - dal 19 al 22 febbraio 2015  
 

Desideriamo passare insieme quattro 
giorni prima della Quaresima lasciando-
ci guidare dalla figura di S. Francesco, 
nei luoghi dove egli ha vissuto e che con-
tinuano a parlarci di lui. Sarà occasione 
di sperimentare la bellezza dello stare 
insieme e della vita fraterna. 
 

Pranzo di giovedì 19 al sacco.  
Alloggeremo nel borgo medievale 
di S. Gregorio in una grande casa 
in autogestione, a 14 km da Assisi. 

Quota iscrizione : 190 € - 
Caparra 50 €  

Iscrizione entro la fine di  
novembre    



S. Alberto Magno – memoria facoltativa 

Dt 31,9-18; Sal 28; Rm 3,19-26; Mc 13,5a.33-37 

Date gloria al Signore nel suo tempio santo 

- ore   8.30: s. messa, san Desiderio     

- ore 18.00: s. messa di vigilia, s. Maria  

9 

domenica 

GESU’ CRISTO RE DELL’UNIVERSO                 Sett. IV 

Sam7,1-6.8-9.12-14a.16-17;Sal 44;Col 1,9b-14;Gv 18,33c-37 
Dio ti ha consacrato con olio di esultanza  

- ore 8.30: s. Desiderio     

- ore   10.00, 11.30, 18.00: s. Maria  

S. Leone Magno - memoria 

Ap 20,1-10; Sal 148; Mt 24,42-44 

I cieli e la terra cantano la gloria di Dio  
- ore   8.30: s. messa, san Desiderio 

- ore 18.00: s. messa, sacra famiglia 

S. MARTINO DI TOURS - Festa 

Sir 50,1a-b; 44,16a.17ab.19b-20a.21d.23a-c; 45,3b.12a.7.15e

-16c; Sal 83; 1Tm 3,16-4,8; Mt 25,31-40 opp. Lc 6,25b-38 

Salirò all’altare di Dio, gioia della mia giovinezza  

- ore   8.30: s. messa, san Desiderio 

- ore 18.00: s. messa, sacra famiglia 

12 

mercoledì 

S. Giosafat – memoria  

Ap 21,15-27; Sal 86; Mt 25,1-13 

Verranno tutti i popoli alla città del Signore  

- ore   8.30: s. messa, san Desiderio 

- ore 17.30: adorazione eucaristica, sacra famiglia 

S. Omobono –   S. Francesca Cabrini – memoria facoltativa 

Ap 22,1-5; Sal 45; Mt 25,14-30  

Nostro rifugio è il Dio di Giacobbe  
- ore   8.30: s. messa, san Desiderio 

- ore 18.00: s. messa, sacra famiglia 

14 

venerdì 

I DOMENICA DI AVVENTO  

 Is 24,16b-23; Sal 79; 1Cor 15,22-28; Mc 13,1-27 

Fa’ splendere il tuo volto, Signore, e noi saremo salvi 

16 

domenica 

9 novembre 2014 

GESU’ CRISTO RE DELL’UNIVERSO 

 

 

GIORNATA DELLA CARITAS DIOCESANA  

Ap 22,6-13; Sal 62; Mt 25,31-46 

Vieni, Signore, ha sete di te l’anima mia  
- 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                                                                                                                         

13 

giovedì 

15 

sabato 
- ORE 15: CINEFORUM: “A ROYAL 

WEEKEND” DI R. MICHELL 2012 

- ORE 16: CONFESSIONI; 

- ORE 19: GRUPPO FAMIGLIE 

     

 

 

 

 

  Gli fu chiesto: “Che cos’è l’amore  

 del denaro?”. Rispose: “E’ il non credere che Dio si 

 prenda cura di te, il disperare delle sue promesse,  

 e il volere farti grande”. Isaia di Scete, 9 

 

 
a cura di Davide Castronovo 

  

11 

martedì 

10 

lunedì 

ORARIO FESTIVO SANTE MESSE 

GIORNATA COMUNITARIA  

GENITORI E RAGAZZI DI 5a ELEM. 

- ORE 21.00: ADORAZIONE  

EUCARISTICA, SAN DESIDERIO 

- ORE 21: COMMISSIONE CARITAS  

SECONDA SETTIMANA  

BENEDIZIONE NATALIZIA  

PER LE DITTE E LE FAMIGLIE 

GIORNATA COMUNITARIA  

GENITORI E RAGAZZI DI 3a ELEM. 

- ORE 15.30: CATECHESI ADULTI: 

GUIDA ALLA LETTURA DELLA  

BIBBIA 


