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 “Oggi voglio condividere con voi alcune cose del mio 

pellegrinaggio in Turchia da venerdì scorso a domenica. 

Come avevo chiesto di prepararlo e accompagnarlo con 

la preghiera, ora vi invito a rendere grazie al Signore per 

la sua realizzazione e perché possano scaturire frutti di 

dialogo sia nei nostri rapporti con i fratelli ortodossi, sia 

in quelli con i musulmani, sia nel cammino verso la pace 

tra i popoli. 

Dopo aver ringraziato le autorità le autorità della Chiesa 

locale, il Papa ha dedicato un pensiero al Patriarca Ecu-

menico, Bartolomeo I, per la “cordiale accoglienza” rice-

vuta. “Il beato Paolo VI e san Giovanni Paolo II, che si 

recarono entrambi in Turchia, e san Giovanni XXIII, che 

fu Delegato Pontificio in quella Nazione, hanno protetto 

dal cielo il mio pellegrinaggio, avvenuto otto anni dopo 

quello del mio predecessore Benedetto XVI”. “Quella 

terra è cara ad ogni cristiano, specialmente per aver dato i 

natali all’apostolo Paolo, per aver ospitato i primi sette 

Concili, e per la presenza, vicino ad Efeso, della ‘casa di 

Maria’. La tradizione ci dice che lì è vissuta la Madonna, 

dopo la venuta dello Spirito Santo”. 

“Nella prima giornata del viaggio apostolico ho salutato 

le Autorità del Paese, a larghissima maggioranza musul-

mano, ma nella cui Costituzione si afferma la laicità dello 

Stato. E abbiamo parlato con le autorità sulla violenza. E’ 

proprio l’oblio di Dio, e non la sua glorificazione, a gene-

rare la violenza. Per questo ho insistito sull’importanza 

che cristiani e musulmani si impegnino insieme per la 

solidarietà, per la pace e la giustizia, affermando che ogni 

Stato deve assicurare ai cittadini e alle comunità religiose 

una reale libertà di culto”. 

“Nel secondo giorno ho visitato alcuni luoghi-simbolo 

delle diverse confessioni religiose presenti in Turchia. 

L’ho fatto sentendo nel cuore l’invocazione al Signore, 

Dio del cielo e della terra, Padre misericordioso 

dell’intera umanità. Centro della giornata è stata la Cele-

brazione Eucaristica che ha visto riuniti nella Cattedrale 

pastori e fedeli dei diversi Riti cattolici presenti in Tur-

chia. Vi hanno assistito anche il Patriarca Ecumenico, il 

Vicario Patriarcale Armeno Apostolico, il Metropolita 

Siro-Ortodosso ed esponenti Protestanti. Insieme abbia-

mo invocato lo Spirito Santo, Colui che fa l’unità della 

Chiesa: unità nella fede, unità nella carità, unità nella co-

esione interiore. Il Popolo di Dio, nella ricchezza delle 

sue tradizioni e articolazioni, è chiamato a lasciarsi gui-

dare dallo Spirito Santo, in atteggiamento costante di a-

pertura, di docilità e di obbedienza. Il nostro cammino di 

dialogo ecumenico è anche dell’unità nostra, della nostra 

Chiesa cattolica, quello che fa tutto è lo Spirito Santo. A 

noi tocca lasciarlo fare, accoglierlo e andare dietro le sue 

ispirazioni”. 

“Il terzo e ultimo giorno, festa di Sant’Andrea Apostolo, 

ha offerto il contesto ideale per consolidare i rapporti fra-

terni tra il Vescovo di Roma, Successore di Pietro, e il 

Patriarca Ecumenico di Costantinopoli, successore di An-

drea, fratello di Simon Pietro, che ha fondato quella Chie-

sa. Ho rinnovato con Sua Santità Bartolomeo I l’impegno 

reciproco a proseguire sulla strada verso il ristabilimento 

della piena comunione tra cattolici e ortodossi. Insieme 

abbiamo sottoscritto una Dichiarazione congiunta, ulte-

riore tappa di questo cammino. E’ stato particolarmente 

significativo che questo atto sia avvenuto al termine della 

solenne Liturgia della festa di sant’Andrea, alla quale ho 

assistito con grande gioia, e che è stata seguita dalla du-

plice Benedizione impartita dal Patriarca di Costantino-

poli e dal Vescovo di Roma. La preghiera infatti è la base 

per ogni fruttuoso dialogo ecumenico sotto la guida dello 

Spirito Santo, che come ho detto è quello che fa l’unità”. 

Infine, Papa Francesco ha ricordato l’ultimo incontro, 

definito “bello e anche doloroso”, con un gruppo di ra-

gazzi profughi, ospiti dei Salesiani. Era molto importante 

per me incontrare alcuni profughi dalle zone di guerra del 

Medio Oriente, sia per esprimere loro la vicinanza mia e 

della Chiesa, sia per sottolineare il valore 

dell’accoglienza, in 

cui anche la Tur-

chia si è molto im-

pegnata. Ringrazio 

una volta in più la 

Turchia per questa 

accoglienza di tanti 

profughi e ringra-

zio di cuore i sale-

siani di Istanbul. 

All’udienza generale il Papa parla del pellegrinaggio in 

Turchia e invita i musulmani a un impegno comune per la 

solidarietà, la pace e la giustizia 

I frutti del dialogo 
Con il patriarca di Costantinopoli un’ulteriore tappa nel 

cammino verso la piena comunione tra cattolici e ortodossi 



Ma, questi Salesiani lavorano con i profughi, sono bravi! 

Anche ho incontrato altri padri e un gesuita tedeschi e altri 

che lavorano con i profughi, ma quell’oratorio salesiano 

dei profughi è una cosa bella, è un lavoro nascosto. Rin-

grazio tanto tutte quelle persone che lavorano con i profu-

ghi. E Preghiamo per tutti i profughi e i rifugiati, e perché 

siano rimosse le cause di questa dolorosa piaga”. 

“Dio onnipotente e misericordioso continui a proteggere il 

popolo turco, i suoi governanti e i rappresentanti delle di-

verse religioni. Possano costruire insieme un futuro di pa-

ce, così che la Turchia possa rappresentare un luogo di 

pacifica coesistenza fra religioni e culture diverse. Pre-

ghiamo inoltre perché, per intercessione della Vergine 

Maria, lo Spirito Santo renda fecondo questo viaggio apo-

stolico e favorisca nella Chiesa il fervore missionario, per 

annunciare a tutti i popoli, nel rispetto e nel dialogo frater-

no, che il Signore Gesù è verità, pace e amore. Solo Lui è 

il Signore”. 

 

Caritas Parrocchiale Assago 

NATALE è il grande mistero di pace, della liberazione, 

di Dio che viene in mezzo a noi, entra nella nostra storia, 

la nostra storia umana, fatta di drammi e di povertà. Ogni 

giorno nel mondo intero accadono cose tremende: le noti-

zie ci parlano di guerre, di vittime, di terrorismo, che poi 

colpiscono le persone deboli, le persone inermi.  

Tutti parlano di pace, la richiamano, ma l'impressione è 

che si allontani sempre di più. Si scopre però al contempo 

che questo grande desiderio di pace, rimane, scorre anco-

ra nel mondo, è radicato nelle nostre coscienze. 

Proprio in questo contesto risuonano ancora con più forza 

le parole del Vangelo: "Pace in terra agli uomini di buona 

volontà".  

Ecco allora che, pur in questa tragedia grande che sta de-

vastando, sta portando i suoi segni pesanti nel mondo in-

tero, dobbiamo cogliere questo segno di pace, questa spe-

ranza che è accolta, che è invocata, che ha un volto, una 

storia: il bambino Gesù. Dobbiamo saper testimoniare 

che questa salvezza è per tutto il mondo: Gesù, questo 

bambino inerme, debole, convoca a sé la storia del mon-

do intero.  

Come Caritas siamo legati fortemente a questa realtà di 

condivisione: il mistero di Gesù che nasce povero a Bet-

lemme, ci apre a questa attenzione, al volto del povero, 

che ci permette di fissare lo sguardo su Gesù. Dobbiamo 

quindi incamminarci sulla via della testimonianza della 

carità arricchiti dalla gioia del Natale, che vogliamo con-

traddistinguere anche nella nostra comunità da momenti 

di accoglienza, di condivisione e di festa con le persone 

più deboli, più fragili.  

Buon Natale allora a tutti, con l'augurio che questo anno 

che si inaugura sia un anno segnato profondamente da 

questo desiderio di pace. 

 

Giornata della Carità: 

                           DOMENICA 14 DICEMBRE 

2014 ALLE S.MESSE i bambini del catechismo ed 

i parrocchiani sono invitati ad un grande gesto concreto 

di carità, offrendo generi alimentari (non deperibili) che 

saranno poi distribuiti alle persone bisognose della no-

stra Parrocchia. Grazie di cuore per la Vostra generosità. 

Gruppo Caritas 

 

 

 

 

Martedì 9 dicembre: vie: dei Caduti 13 A; Volta 2: O - L - M - N; Matteotti 14 E - F. 

Mercoledì 10 dicembre: vie: Moro numeri dispari; Duccio 3 A; Matteotti 23 A; Matteotti 14 G - H. 

Giovedì 11 dicembre: vie: Moro numeri pari; fratelli Rosselli; Duccio 3 B; Matteotti 23 B; Matteotti 15 A - B - C. 

Venerdì 12 dicembre: vie: dei Caduti 13 B; De Chirico. 

 

 

 

 

adottate questa settimana (1 - 7 dicembre 2014): 
- n° 8 Nachthorngedakt 16' €. 500,00 offerta da M. F.; 

- n° 9 Nachthorngedakt 16' €. 500,00 offerta da M. F.; 

- n° 27 Nachthorngedakt 16’ €. 200,00 offerta da L. O. in memoria di L. S.; 

- n° 53 Nachthorngedakt 16’ € 50,00 offerta n.n.; 

- n° 54 Nachthorngedakt 16’ € 50 offerta da L. O. in memoria di L.S.; n° 55 Nachthorngedakt 16’ € 50,00  offerta dagli amici del 18; 

- n° 40 Nachthorngedakt 16’ € 100,00 offerta da L.G. in memoria di Nonna e figli Gaspare Lovati; 

- n° 41 Nachthorngedakt 16’ € 100,00 offerta D.G.; - n° 42 Nachthorngedakt 16’ € 100,00 offerta da M.A. in memoria 

di Campobasso Francesco; - n° 56 Geingendprincipal 8’ € 50,00 offerta da F. D.; - n° 10 Nachthorngedakt 16’  

€ 500,00 offerta da M. e C.; n° 11 Nachthorngedakt 16’ € 500,00 offerta da Impresa Generale Pubblicità. 

questa sett. €. 2.700,00 

- 252.000,00 
alla meta 

http://www.caritas.it/


 

ORATORIo “santa maria” 

PROSSIMI  
APPUNTAMENTI 

 

Martedì 9\12 ore 17.00: cat 2a elem. 
Mercoledì 10\12 ore 17.00: cat 5a elem. 
Giovedì 11\12 ore 17.00: cat. 4a elem. 
Venerdì 12\12 ore 17.00: cat. 1a Media 

 

CONFESSIONI DI AVVENTO PER 
LA 1A MEDIA 

CATECHESI  PREADOLESCENTI 
 

Venerdì 12 dicembre ore 19.15 

INCONTRO ADOLESCENTI 
 

Martedì 9 dicembre ore 21.00 
In preparazione al Presepe Vivente 

INIZIATIVA DI CARITA’ 
“ACQUA PER LA VITA” 

 

Contribuiamo a costruire un 
pozzo per l’acqua in Camerun. 

 

L’iniziativa di carità e la raccol-
ta di Avvento della nostra par-
rocchia sarà  destinata a questo 
scopo.  

IV DOMENICA DI AVVENTO 
Le settimane corrono veloci verso il Natale e quest’anno il tempo 
dell’avvento è caratterizzato da un “evento” che ordinariamente eravamo 
abituati a vivere più avanti. Si tratta delle Prime Confessioni dei nostri 
ragazzi che celebreremo domenica 14 dicembre alle ore 15.00. Un mo-
mento significativo per tutta la comunità che vede i nostri ragazzi riceve-
re questo sacramento così importante per la vita di ogni cristiano, mo-
mento di perdono, di riconciliazione e di rinnovamento di vita. Credia-
mo che quest’anno, poco prima del S. Natale, la celebrazione del sacra-
mento della riconciliazione  ci aiuti tutti ad accogliere al meglio il Signo-
re che viene e diventi un segno che ci aiuta a puntare  il nostro sguardo 
su Gesù che nasce. Non vogliamo pertanto lasciarci sfuggire questo se-
gno che il Signore mette davanti ai nostri occhi e per questo motivo vo-
gliamo vivere due atteggiamenti: il primo, accompagnare fin da oggi con 
la preghiera i nostri ragazzi; il secondo, considerare di vivere  in prima 
persona tale dono credendo che anche questa è accoglienza del Signore 
che modella la nostra vita e cambia il mondo. 

INCONTRO GIOVANI 
 

Mercoledì 10 dicembre ore 19.00 

DOMENICA INSIEME  
 

GENITORI E BAMBINI DI  
2A ELEMENTARE 

 
Domenica ore 10.00 

PRANZO DI NATALE PER I CLOCHARD 
 

Anche quest’anno si rinnova la bella iniziativa proposta e coordinata dal 
nostro parrocchiano Tindaro Scurria. Si rinnova la possibilità di un 
pranzo per i senza tetto grazie all’aiuto ed alla disponibilità di molti che 
in spirito di solidarietà hanno deciso di unirsi a tale iniziativa. Il pranzo 
si terrà  presso il ristorante “My Chef” di Corso Italia 13 a Milano, lune-
dì 22 dicembre. Diversi sono stati coloro che negli scorsi anni hanno 
partecipato dando il loro contributo, lo faranno anche quest’anno insie-
me alla Caritas parrocchiale ed all’Oratorio. In particolare al Bar 
dell’oratorio sarà possibile rivolgersi per dare il contributo destinato a 
tale iniziativa. 

CONFESSIONI  
PER I GENITORI 

DEI RAGAZZI DELLA  
1A CONFESSIONE 

 

Sabato 6\12 ore 16.00 
 

Sabato 13\12 ore 16.00 

PRESEPE VIVENTE SABATO 13 \12 ORE 19.30 
al termine pastasciutta insieme. 

 

 

 

 

 

 

 

costo 55,00 € al giorno con sconti ai bambini 

per i particolari contattare e prenotarsi da Elena 333 2012572 

ci sono ancora dei posti disponibili  

ci si può prenotare anche presso la segreteria parrocchiale  



S. Lucia - memoria 

Ger 23,1-8; Sal 88; Eb 11,1-2.39-12.2a; Mt 21,28-32 

I cieli cantano le tue meraviglie, Signore 
 - ore   8.15: lodi e s. messa, san Desiderio     

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

7 

domenica 

IV DOMENICA DI AVVENTO                                 Sett. IV 

Is 16,1-5; Sal 149; 1Ts 3,11-4,2; Mc 11,1-11 

Cantino al loro re i figli di Sion 
- ore 8.30: s. Desiderio     

- ore   10.00, 11.30, 18.00: s. Maria  

IMMACOLATA CONCEZIONE B.V. MARIA  
Gen 3,9a-b.11b-15.20; Sal 97; Ef 1,3-6.11-12; Lc 1,26-28    

Di te si dicono cose gloriose, piena di grazia! 
- ore 8.30: s. Desiderio     

- ore   10.00, 11.30, 18.00: s. Maria  

Ger 10,11-16; Sal 113b; Zc 9,11-17; Mt 19,23-30 

Da’ gloria al tuo nome, o Signore  
- ore   8.15: lodi e s. messa, san Desiderio 

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

10 

mercoledì 

Ger 11,1-8; Sal 77; Zc 10,1-5; Mt 21,10-17                       Il 

Signore ha fatto conoscere la sua salvezza 
- ore   8.15: lodi e s. messa, san Desiderio 

- ore 17.30: adorazione eucaristica, sacra famiglia 

S. Damaso I – memoria facoltativa 

Gen 16,19-21; Sal 15; Zc 10,6-9; Mt 21,18-22 

Il Signore è mia eredità e mio calice 

- ore   8.15: lodi e s. messa, san Desiderio 

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

12 

venerdì 

V DOMENICA DI AVVENTO  

Is 11,1-10; Sal 97; Eb 7,14-17.22.25; Gv 1,19-27a.15c.27b-

28 

Vieni, Signore, a giudicare il mondo 

14 

domenica 

7 dicembre 2014 

QUARTA DOMENICA DI AVVENTO 
 

   L’INGRESSO DEL MESSIA 

B.V. Maria di Guadalupe – memoria facoltativa 

Ger 17,19-26; Sal 14; Zc 10,10-11,3; Mt 21,23-27 

Ci accoglierai, Signore, nella gloria del tuo regno 
- 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                                                                                                                         

11 

giovedì 

13 

sabato 

- ORE 15: CINEFORUM: “I SEGRETI 

DI OSAGE COUNTY” DI J. WELLS 

2014  

- ORE 16: CONFESSIONI; 

- ORE 19.30: PRESEPE VIVENTE,  

ORATORIO 

 

 

"Il Figlio di Dio si è fatto uomo affinché l'uomo  

         divenisse figlio di Dio."  

 

"Il Verbo si è fatto carne per distruggere la morte   

      e vivificare l'uomo".  
                                                                                            Ireneo di Lione. 

 
     

a cura di Davide Castronovo 

9 

martedì 

8 

lunedì 

RACCOLTA STRAORDINARIA ALI-

MENTI CARITAS PARROCCHIALE 

- ORE 15: PRIMA CONFESSIONE 

ORARIO FESTIVO SANTE MESSE 

- ORE 21.00: ADORAZIONE  

EUCARISTICA PER TUTTA LA  

NOTTE, SAN DESIDERIO 

SESTA SETTIMANA  

BENEDIZIONE NATALIZIA  

PER LE DITTE E LE FAMIGLIE 

- ORE 21: TRIDUO 

DELL’IMMACOLATA: VESPRI  

- ORE 10: CELEB. EUC. ANIMATA 

DALLA BANDA DI BUCCINASCO; 

- ORE 11.30: BATTESIMI DI: Ardito 

Sara, Calzighetti Camilla e Pietro, Gior-

dano Pietro, Molinari Abdurahman An-

tonio e Hamza Giorgio, Repetto Noemi. 





la parrocchia san Desiderio-Assago 

 

organizza 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

dal 21 al 26 aprile 2015    costo €. 970,00 

prenotarsi in segreteria versando la  

caparra di €. 300,00 a persona 

entro il 7 gennaio 2015 
ritirare programma completo e operativo voli  


