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Il Papa ha dedicato l’udienza generale di mercoledì 19 

alla santità: “Un grande dono del Concilio Vaticano II è 

stato quello di aver recuperato una visione di Chiesa fon-

data sulla comunione, e di aver ricompreso anche il prin-

cipio dell’autorità e della gerarchia in tale prospettiva. 

Questo ci ha aiutato a capire meglio che tutti i cristiani, in 

quanto battezzati, hanno uguale dignità davanti al Signo-

re e sono accomunati dalla stessa vocazione, che è quella 

alla santità. Ora ci domandiamo: in che cosa consiste 

questa vocazione universale ad essere santi? E come 

possiamo realizzarla?”. 
“Innanzitutto dobbiamo avere ben presente che la santità 

non è qualcosa che ci procuriamo noi, che otteniamo noi 

con le nostre qualità e le nostre capacità. La santità è un 

dono, è il dono che ci fa il Signore Gesù, quando ci pren-

de con sé e ci riveste di se stesso, ci rende come Lui. Nel-

la Lettera agli Efesini, l’apostolo Paolo afferma che 

«Cristo ha amato la Chiesa e ha dato se stesso per lei, per 

renderla santa». Ecco, davvero la santità è il volto più 

bello della Chiesa, il volto più bello: è riscoprirsi in co-

munione con Dio, nella pienezza della sua vita e del suo 

amore. Si capisce, allora, che la santità non è una prero-

gativa soltanto di alcuni: la santità è un dono che viene 

offerto a tutti, nessuno escluso, per cui costituisce il ca-

rattere distintivo di ogni cristiano”. 

“Tutto questo ci fa comprendere che, per essere santi, non 

bisogna per forza essere vescovi, preti o religiosi, ... No. 

Tutti siamo chiamati a diventare santi! Tante volte, poi, 

siamo tentati di pensare che la santità sia riservata soltan-

to a coloro che hanno la possibilità di staccarsi dalle fac-

cende ordinarie, per dedicarsi esclusivamente alla pre-

ghiera. Ma non è così! Qualcuno pensa che la santità è 

chiudere gli occhi e fare la faccia da immaginetta, tutta 

così… No! Non è quella la santità! La santità è qualco-

sa di più grande, di più profondo che ci dà Dio. Anzi, è 

proprio vivendo con amore e offrendo la propria testimo-

nianza cristiana nelle occupazioni di ogni giorno che sia-

mo chiamati a diventare santi. E ciascuno nelle condizio-

ni e nello stato di vita in cui si trova. Ma tu sei consacra-

to, sei consacrata? Sii santo vivendo con gioia la tua do-

nazione e il tuo ministero. Sei sposato? Sii santo amando 

e prendendoti cura di tuo marito o di tua moglie, come 

Cristo ha fatto con la Chiesa. Sei un battezzato non spo-

sato? Sii santo compiendo con onestà e competenza il tuo 

lavoro e offrendo del tempo al servizio dei fratelli”. 

A braccio ha proseguito: “Ma padre, io lavoro in una fab-

brica… Io lavoro da ragioniere, sempre con i numeri, ma 

lì non si può essere santo…” – “Sì, si può! Lì dove tu la-

vori tu puoi diventare santo. Dio ti dà la grazia di diven-

tare santo. Dio si comunica a te”. Sempre in ogni posto si 

può diventare santo, cioè aprirsi a questa grazia che ci 

lavora dentro e ci porta alla santità. Sei genitore o nonno? 

Sii santo insegnando con passione ai figli o ai nipoti a 

conoscere e a seguire Gesù. E ci vuole tanta pazienza per 

questo, per essere un buon genitore, un buon nonno, una 

buona madre, una buona nonna, ci vuole tanta pazienza e 

in questa pazienza viene la santità: esercitando la pazien-

za. Sei catechista, educatore o volontario? Sii santo di-

ventando segno visibile dell’amore di Dio e della sua pre-

senza accanto a noi. Ecco: ogni stato di vita porta alla 

santità, sempre, eh! A casa tua, sulla strada, nel lavoro, in 

Chiesa, in quel momento e con lo stato di vita che tu hai è 

stata aperta la strada verso la santità. Non scoraggiatevi 

di andare su questa strada. E’ proprio Dio che ti dà la gra-

zia. E questo è l’unica cosa che chiede il Signore, è che 

noi siamo in comunione con Lui e al servizio dei fratelli”. 

“A questo punto ciascuno di noi può fare un po’ di esame 

di coscienza (…) come abbiamo risposto finora alla chia-

mata del Signore alla santità? Ma ho voglio di diventare 

un po’ migliore, di essere più cristiano, più cristiana? 

Questa è la strada della santità. Quando il Signore ci invi-

ta a diventare santi, non ci chiama a qualcosa di pesante, 

di triste… Tutt’altro! È l’invito a condividere la sua gio-

ia, a vivere e a offrire con gioia ogni momento della no-

stra vita, facendolo diventare allo stesso tempo un dono 

d’amore per le persone che ci stanno accanto. Se com-

prendiamo questo, tutto cambia e acquista un significato 

nuovo, un significato bello, un significato a cominciare 

 



dalle piccole cose di ogni giorno”. 

Poi, a braccio, il Papa fa qualche esempio: “Una signora 

va al mercato a fare la spesa e trova un’altra vicina e inco-

minciano a parlare e poi, eh, 

vengono le chiacchiere e questa 

signora dice: “No, no, no io non 

sparlerò di nessuno.” Quello è 

un passo verso la santità, questo 

ti aiuta a diventare più santo. 

Poi, a casa tua, il figlio di chie-

de di parlare un po’ delle sue 

cose fantasiose: “Oh, sono tanto 

stanco, ho lavorato tanto og-

gi…” –“Ma tu accomodati e 

ascolta tuo figlio, che ha bisogno!”. E tu ti accomodi, lo 

ascolti con pazienza… Questo è un passo verso la santità. 

Poi finisce la giornata, siamo stanchi tutti, eh,  ma la pre-

ghiera… Facciamo la preghiera! Quello è un passo verso 

la santità. Poi arriva la domenica e andiamo alla Messa a 

fare la Comunione, delle volte, una bella confessione che 

ci pulisca un po’. Questo è un passo verso la santità. Poi, 

la Madonna, tanto buona, tanto bella, prendo il Rosario e 

la prego. Questo è un passo verso la santità. E tanti passi 

verso la santità piccolini… Poi vado per strada, vedo un 

povero, un bisognoso, mi fermo gli domando, gli do qual-

cosa, è un passo verso la santità . Piccole cose, 

sono piccoli passi verso la santità. Ogni passo 

verso la santità ci renderà delle persone migliori, 

libere dall’egoismo e dalla chiusura in se stesse, 

e aperte ai fratelli e alle loro necessità”. 

“Cari amici nella Prima Lettera di san Pietro ci 

viene rivolta questa esortazione: «Ciascuno viva 

secondo la grazia ricevuta, mettendola a servizio 

degli altri, come buoni amministratori di una 

multiforme grazia di Dio. Chi parla, lo faccia 

come con parole di Dio; chi esercita un ufficio, 

lo compia con l’energia ricevuta da Dio, perché in tutto 

venga glorificato Dio per mezzo di Gesù Cristo». Ecco 

l’invito alla santità! Accogliamolo con gioia, e sostenia-

moci gli uni gli altri, perché il cammino verso la santità 

non si percorre da soli, eh, no, ognuno per conto proprio, 

ma si percorre insieme, in quell’unico corpo che è la 

Chiesa, amata e resa santa dal Signore Gesù Cristo. An-

diamo avanti con coraggio, in questa strada della santità”. 

 

 

 
 

Canne adottate questa settimana (16 - 22 nov.): 

- n° 5 Nachthorngedakt 16' €. 500,00 offerta da B. C. in memoria di don Diego  Bassignani   

- n° 6 Nachthorngedakt 16' €. 100,00 offerta da T. S. 

- n° 52 Nachthorngedakt 16' 50,00 offerta da F.S. in memoria di Chiesa Luigi 

- n° 37 Spitzfloeter n. 8 €. 50,00 offerta da F. 

- n° 38 Spitzfloeter n. 8 €. 50,00 offerta da F. 

- n° 25 Querfloete 4' €. 50,00 offerta da fam. M. 
 

- n° 39 Nachthorngedakt 16' €. 100,00 offerta La Tragna - gli amici del 18  

terza settimana €. 900,00 - seconda settimana €. 2.750,00 - prima settimana €. 700,00 

 
 

Lunedì 24 novembre: vie: dei Caduti 11 C - D; Matteotti 18 C - D; Matteotti 20 B; 

Martedì 25 novembre: vie: Matteotti 10 E - D; Matteotti 18 E - F; Giovanni XXIII 4 A - B; Matteotti 20 G - H; 

Mercoledì 26 novembre: vie: Matteotti 10 A - B - C; Matteotti 18 G - H; Sardegna; Sicilia; 

Giovedì 27 novembre: vie: Giovanni XXIII 1 A - B; Da Vinci 12 A - B - C - D - E - F; Matteotti 23 A - B; 

Venerdì 28 novembre: vie: Giovanni XXIII 1 D - H; Venina. 

- 255.650,00 
alla meta 

È arrivato il tempo per il secondo incontro dedicato ai 

genitori con bimbi da 0 a 6 anni. 

Ci ritroveremo con tutte le famiglie che hanno  

già partecipato al primo 

incontro di conoscenza in varie date,  

e con quanti volessero aggiungersi 

per conoscersi e condividere un passo  

della meravigliosa 

e impegnativa missione educativa 

della famiglia cristiana. 

Vi aspettiamo sabato 29 novembre 2014 

alle ore 16.00 presso la sala parrocchiale don Enrico. 

Concluderemo con un “dolce saluto” 

e un arrivederci alle ore 17.30 circa. 

                          Il tema che andremo a scoprire, approfondire, 

                                                   condividere e … gustare, sarà: 

 

http://www.affaritaliani.it/roma/dio-perdona-sempre-la-terra-mai-lo-schiaffo-di-papa-francesco-alla-fao-20112014_mm_452167_mmc_1.html


 

 

ORATORIo “santa maria” 

PROSSIMI  
APPUNTAMENTI 

 
Lunedì 24\11 ore 17.00: cat 3a elem. 
Martedì 25\11 ore 17.00: cat. 2a elem 
Mercoledì 26\11 ore 17.00: cat 5a elem. 
Venerdì 28\11 ore 17.00: cat. 1a Media 

 
CONFESSIONI DI AVVENTO 

 

CATECHESI  PREADOLESCENTI 
 

Venerdì 28 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 
4a elementare 

 
Domenica 30 novembre 

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. 
 

ADORAZIONE GIOVANI 
 

Giovedì 27 novembre ore 21.00 

CATECHESI ADOLESCENTI 
 

Lunedì  24 novembre ore 21.00 

INIZIATIVA DI CARITA’ 
AVVENTO 2014 

 
“ACQUA  

PER LA VITA” 
 

Contribuiamo a costruire 
un pozzo per l’acqua in Ca-

merun. 
 

L’iniziativa di carità e la rac-
colta di Avvento della nostra 
parrocchia sarà  destinata a 
questo scopo.  

PRESEPE  
VIVENTE  

 
Sabato 13 dicembre ore 19.30 

Seguici su                                      Oratorio Santa Maria Assago   

 



Ger 3,6a; 5,1-9b; Sal 105; Eb 2,8b-17; Mt 12,43-50 

Abbi pietà di noi, Signore, per il tuo grande amore  
- ore   8.15: lodi e s. messa, san Desiderio     

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

23 

domenica 

 II DOMENICA DI AVVENTO                                  Sett. II 

Is 51,7-12a; Sal 47; Rm 15,15-21; Mt 3,1-12 

Il tuo nome, o Dio, si estende ai confini della terra  

- ore 8.30: s. Desiderio     

- ore   10.00, 11.30, 18.00: s. Maria  

Ss. Andrea Dung-Lac e c. – B. Maria Anna Sala – m. f. 

Ger 2,1-2a; 3,1-5; Sal 76; Zc1,1-6; Mt 11,16-24 

La mia voce sale a Dio finché mi ascolti  
- ore   8.15: lodi e s. messa, san Desiderio 

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

S. Caterina di Alessandria – memoria facoltativa 

Ger 3,6-12; Sal 29; Zc 1,7-17; Mt 12,14-21 

A te grido, Signore, chiedo aiuto al mio Dio  
- ore   8.15: lodi e s. messa, san Desiderio 

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

26 

mercoledì 

B. Enrichetta Alfieri – memoria facoltativa 

Ger 3,6a.12a.14-18; Sal 86; Zc 2,5-9; Mt 12,22-32 

In Sion tutte le genti adoreranno il Signore   
- ore   8.15: lodi e s. messa, san Desiderio 

- ore 17.30: adorazione eucaristica, sacra famiglia 

Ger 3,6a.19-25; Sal 85; Zc 2,10-17; Mt 12,33-37 

Tu sei buono, Signore, e perdoni  
- ore   8.15: lodi e s. messa, san Desiderio 

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

28 

venerdì 

III DOMENICA DI AVVENTO  

Is 51,1-6; Sal 45; 2Cor 2,14-16a; Gv 5,33-39 

Nostro rifugio è il Dio di Giacobbe 

30 

domenica 

23 novembre 2014 

 SECONDA DOMENICA DI AVVENTO 
 

 I FIGLI DEL REGNO 

S. Giovanni di Dio – memoria facoltativa  

Ger 3,6a; 4,1-4; Sal 26; Zc 3,1-7; Mt 12,38-42 

Mostrami, Signore, la tua via, guidami sul retto cammino  
- ore   8.15: lodi e s. messa, san Desiderio 

- ore 18.00: s. messa e vesperi, 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                                                                                                                         

27 

giovedì 

29 

sabato 

- ORE15.30: GENITORI E RAGAZZI 

DI 2a ELEMENTARE ; 

- ORE 16: SECONDO INCONTRO PER 

GENITORI CON FIGLI 0 - 6 ANNI; 

- ORE 16: CONFESSIONI 

     

 

 

 

Abba Antonio, scrutando l’abisso dei giudizi di Dio,  

chiese: «Signore, come mai alcuni muoiono in giovane età, altri  

vecchissimi? E perché alcuni sono poveri e altri sono ricchi? E come 

mai degli ingiusti sono ricchi e dei giusti sono in miseria?». E giunse a 

lui una voce che disse: «Antonio, bada a te stesso. Questi giudizi  

spettano a Dio e non guadagni nulla a saperli». (Antonio, 2) 

 
a cura di Davide Castronovo 

  

25 

martedì 

24 

lunedì 

ORARIO FESTIVO SANTE MESSE 

GIORNATA COMUNITARIA  

GENITORI E RAGAZZI DI 4a ELEM. 

VENDITA STRAORDINARIA  

DEI BISCOTTI DELLE  

SUORE DI GUBBIO 

- ORE 21.00: ADORAZIONE  

EUCARISTICA, SAN DESIDERIO 

QUARTA SETTIMANA  

BENEDIZIONE NATALIZIA  

PER LE DITTE E LE FAMIGLIE 

GIORNATA COMUNITARIA  

GENITORI E RAGAZZI DI 1a MEDIA 


