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Cari fratelli e sorelle, buongiorno. 

abbiamo concluso un ciclo di catechesi 

sulla Chiesa. Ringraziamo il Signore che 

ci ha fatto fare questo cammino risco-

prendo la bellezza e la responsabilità di 

appartenere alla Chiesa, di essere Chiesa, 

tutti noi. 

Adesso iniziamo una nuova tappa, un 

nuovo ciclo, e il tema sarà la famiglia; un 

tema che si inserisce in questo tempo 

intermedio tra due Assemblee del Sinodo 

dedicate a questa realtà così importante. 

Perciò, prima di entrare nel percorso sui 

diversi aspetti della vita familiare, oggi 

desidero ripartire proprio dall’Assemblea 

sinodale dello scorso mese di ottobre, 

che aveva questo tema: “Le sfide pasto-

rali sulla famiglia nel contesto della nuo-

va evangelizzazione”. E’ importante ri-

cordare come si è svolta e che cosa ha 

prodotto, come è andata e che cosa ha 

prodotto. 

Durante il Sinodo i media hanno fatto il 

loro lavoro – c’era molta attesa, molta 

attenzione – e li ringraziamo perché lo 

hanno fatto anche con abbondanza. Tan-

te notizie, tante! Questo è stato possibile 

grazie alla Sala Stampa, che ogni giorno 

ha fatto un briefing. Ma spesso la visione 

dei media era un po’ nello stile delle cro-

nache sportive, o politiche: si parlava 

spesso di due squadre, pro e contro, con-

servatori e progressisti, eccetera. Oggi 

vorrei raccontare quello che è stato il Si-

nodo. 

Anzitutto io ho chiesto ai Padri sinodali 

di parlare con franchezza e coraggio e di ascoltare con 

umiltà, dire con coraggio tutto quello che avevano nel 

cuore. Nel Sinodo non c’è stata censura previa, ma ognu-

no poteva - di più doveva - dire quello che aveva nel cuo-

re, quello che pensava sinceramente. “Ma, questo farà 

discussione”. E’ vero, abbiamo sentito come hanno di-

scusso gli Apostoli. Dice il testo: è uscita una forte di-

scussione. Gli Apostoli si sgridavano fra loro, perché cer-

cavano la volontà di Dio sui pagani, se potevano entrare 

in Chiesa o no. Era una cosa nuova. Sempre, quando si 

cerca la volontà di Dio, in un’assemblea sinodale, ci sono 

diversi punti di vista e c’è la discussione e questo non è 

una cosa brutta! Sempre che si faccia con umiltà e con 

animo di servizio all’assemblea dei fratelli. Sarebbe stata 

una cosa cattiva la censura previa. No, no, ognuno dove-

va dire quello che pensava. Dopo la Relazione iniziale 

del Card. Erdö, c’è stato un primo momento, fondamenta-

le, nel quale tutti i Padri hanno potuto parlare, e tutti han-

no ascoltato. Ed era edificante quell’atteggiamento di a-

scolto che avevano i Padri. Un momento di grande liber-

tà, in cui ciascuno ha esposto il suo pensiero con parresia 

e con fiducia. Alla base degli interventi c’era lo 

“Strumento di lavoro”, frutto della precedente consulta-

zione di tutta la Chiesa. E qui dobbiamo ringraziare la 

Segreteria del Sinodo per il grande lavoro che ha fatto sia 

prima che durante l’Assemblea. Davvero sono stati bra-

vissimi. 

Nessun intervento ha messo in discussione le verità fon-

damentali del Sacramento del Matrimonio, cioè: 

l’indissolubilità, l’unità, la fedeltà e l’apertura alla vita. 

Questo non è stato toccato. 

Tutti gli interventi sono stati raccolti e così si è giunti al 

secondo momento, cioè una bozza che si chiama Relazio-

ne dopo la discussione. Anche questa Relazione è stata 

svolta dal Cardinale Erdö, articolata in tre punti: l’ascolto 

del contesto e delle sfide della famiglia; lo sguardo fisso 

su Cristo e il Vangelo della famiglia; il confronto con le 

prospettive pastorali. 

Su questa prima proposta di sintesi si è svolta la discus-

sione nei gruppi, che è stato il terzo momento. I gruppi, 

come sempre, erano divisi per lingue, perché è meglio 

così, si comunica meglio: italiano, inglese, spagnolo e 

francese. Ogni gruppo alla fine del suo lavoro ha presen-

tato una relazione, e tutte le relazioni dei gruppi sono sta-

te subito pubblicate. Tutto è stato dato, per la trasparenza 

perché si sapesse quello che accadeva. 

A quel punto – è il quarto momento – una commissione 

ha esaminato tutti i suggerimenti emersi dai gruppi lin-

guistici ed è stata fatta la Relazione finale, che ha mante-

nuto lo schema precedente – ascolto della realtà, sguardo 

al Vangelo e impegno pastorale – ma ha cercato di rece-

pire il frutto dalle discussioni nei gruppi. Come sempre, è 

stato approvato anche un Messaggio finale del Sinodo, 

Papa Francesco avvia un ciclo di riflessioni sul tema della famiglia in vista dell’assemblea del prossimo ottobre 
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più breve e più divulgativo rispetto alla Relazione. 

Questo è stato lo svolgimento dell’Assemblea sinodale. 

Alcuni di voi possono chiedermi: “Hanno litigato i Pa-

dri?”. Ma, non so se hanno litigato, ma che hanno parlato 

forte, sì, davvero. E questa è la libertà, è proprio la libertà 

che c’è nella Chiesa. Tutto è avvenuto “cum Petro et sub 

Petro”, cioè con la presenza del Papa, che è garanzia per 

tutti di libertà e di fiducia, e garanzia dell’ortodossia. E 

alla fine con un mio intervento ho dato una lettura sinteti-

ca dell’esperienza sinodale. 

Dunque, i documenti ufficiali usciti dal Sinodo sono tre: 

il Messaggio finale, la Relazione finale e il discorso fina-

le del Papa. Non ce ne sono altri. 

La Relazione finale, che è stata il punto di arrivo di tutta 

la riflessione delle Diocesi fino a quel momento, ieri è 

stata pubblicata e viene inviata alle Conferenze Episcopa-

li, che la discuteranno in vista della prossima Assemblea, 

quella Ordinaria, nell’ottobre 2015. Dico che ieri è stata 

pubblicata - era già stata pubblicata -, ma ieri è stata pub-

blicata con le domande rivolte alle Conferenze Episcopali 

e così diventa proprio Lineamenta del prossimo Sinodo.  

Dobbiamo sapere che il Sinodo non è un parlamento, vie-

ne il rappresentante di questa Chiesa, di questa Chiesa, di 

questa Chiesa… No, non è questo. Viene il rappresentan-

te, sì, ma la struttura non è parlamentare, è totalmente 

diversa. Il 

Sinodo è 

uno spazio 

protetto af-

finché lo 

Spirito San-

to possa o-

perare; non 

c’è stato 

scontro tra 

fazioni, co-

me in parlamento dove  questo è lecito, ma un confronto 

tra i Vescovi, che è venuto dopo un lungo lavoro di pre-

parazione e che ora proseguirà in un altro lavoro, per il 

bene delle famiglie, della Chiesa e della società. E’ un 

processo, è il normale cammino sinodale. Ora questa Re-

latio torna nelle Chiese particolari e così continua in esse 

il lavoro di preghiera, riflessione e discussione fraterna al 

fine di preparare la prossima Assemblea. Questo è il Si-

nodo dei Vescovi. Lo affidiamo alla protezione della Ver-

gine nostra Madre. Che Lei ci aiuti a seguire la volontà di 

Dio prendendo le decisioni pastorali che aiutino di più e 

meglio la famiglia. Vi chiedo di accompagnare questo 

percorso sinodale fino al prossimo Sinodo con la preghie-

ra. Che il Signore ci illumini, ci faccia andare verso la 

maturità di quello che, come Sinodo, dobbiamo dire a 

tutte le Chiese. E su questo è importante la vostra pre-

ghiera. 

 

 

Lunedì 15 dicembre: vie: dei Caduti 13 C; Amendola; Togliatti dal 45 al 93. 

Martedì 16 dicembre: vie: dei Caduti 13 D; Buozzi; Di Nanni;  Togliatti dall’1 al 43; De Gasperi; Parri 

Mercoledì 17 dicembre: vie: Nenni; Partigiani; Bazzana Inf. 

Giovedì 18 dicembre: vie: dei Caduti 13 E - F; Duccio 5 A; Matteotti 20 E; Bazzana inf.. 

Venerdì 19 dicembre: vie: Duccio 7 A - B; Duccio 5 B; Picasso; Giotto. 

Lunedì 22 dicembre: vie: Roma 2 A - B - C - D; Matteotti 20 F; Foscolo; Manzoni; Raffaello. 

Martedì 23 dicembre: vie: Roma 2 dalla E alla L; Bernini; Tiziano; Carducci; Leopardi; Alighieri; Guido Rossa. 

 

 
 

adottate questa settimana (8 - 14 dicembre 2014): 

- n° 43 Nachthorngedakt 16' €. 100,00 offerta da Simonetta e Prina; 

- n° 28 Nachthorngedakt 16' €. 200,00 offerta da n.n.; 

- n° 38 Principal 8’ €. 50,00 offerta da L. e B. in memoria di Biancamano Umberto; 

- n° 44 Nachthorngedakt 16' €. 100,00 offerta da n.n. 

questa sett. €. 450,00  -  - alla meta  251.550,00  
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ORATORIo “santa maria” 

PROSSIMI  
APPUNTAMENTI 

 
NOVENA DI NATALE 

Ore 16.45 
Da Lunedì 15 a venerdì 19\12 

Segue catechismo: 
 

Lunedì 15\12 ore 17.00: cat. 3a elem 
Martedì 16\12 ore 17.00: cat 2a elem. 
Mercoledì 17\12 ore 17.00: cat 5a elem. 
Giovedì 18\12 ore 17.00: cat. 4a elem. 
Venerdì 19\12 ore 17.00: cat. 1a Media 
 

 
CONFESSIONI DI AVVENTO PER 

LA 1A MEDIA 
 

Seguici su                   Oratorio Santa  

 Maria Assago   

CONFESSIONI IN PREPARAZIONE 
AL S. NATALE  

 
ADOLESCENTI E  

PREADOLESCENTI 
 

Venerdì 19\12 dicembre ore 20.30 

INIZIATIVA DI CARITA’ 
 

“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 no-
stra parrocchia sarà  destina-
ta a questo scopo.  

V DOMENICA DI AVVENTO 
L’avvento del Signore  si manifesta nella vita di Giovanni Battista come 
una grande novità che risulterà tale anche per lui, chiamato a preparare 
i cuori perché il Signore potesse essere accolto. Gesù sta “in mezzo a 
voi”, in mezzo a noi dovremmo dire, in mezzo, nascosto e presente, ami-
co e vicino per chi lo cerca con tutto il cuore, ma certamente presente 
per tutti. E’ il grande  annuncio di Giovanni che incontra la nostra vita, 
quella di coloro che sperano, che cercano, che amano ma anche e so-
prattutto di coloro che fanno più fatica a guardare al futuro e a sperare.  
Ascoltiamo Giovanni, teniamo aperti i nostri cuori perché il Signore 
che viene non lascia inascoltate le nostre domande ed è pronto a donar-
ci il suo Spirito. 

INCONTRO GIOVANI 

 
Mercoledì 17 dicembre ore 19.00 

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 pran-
zo si terrà  presso il ristorante “My Chef” di Corso Italia 13 a Milano, 
lunedì 22 dicembre. Diversi sono stati coloro che negli scorsi anni han-
no partecipato dando il loro contributo, lo faranno anche quest’anno 
insieme alla Caritas parrocchiale ed all’Oratorio. In particolare al Bar 
dell’oratorio sarà possibile rivolgersi per dare il contributo destinato a 
tale iniziativa. 

CONCORSO PRESEPI 

RAGAZZI 
Consegna il tuo presepe entro venerdì 

19\ 12 

Votazione domenica 21\12 dopo le S. 

Messe delle ore 10.00 e 11.30 

CONCORSO  
PRESEPI FAMIGLIE 

 

Iscriviti presso il Bar dell’Oratorio. Una commissione 

passerà a visionare il tuo presepe 



IV Feria natalizia “dell’accolto”  

Rt 2,19-3,4a; Sal 17; Est 2,1-6;8,1-2; Lc 1,57-66 

Sia esaltato il Dio della mia salvezza   
- ore   8.15: lodi e s. messa, san Desiderio     

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

14 

domenica 

V DOMENICA DI AVVENTO                                     Sett. I 

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 
- ore 8.30: s. Desiderio     

- ore   10.00, 11.30, 18.00: s. Maria  

Ger 24,1-7; Sal 105; Zc 11,4-13; Mt 21,33-46 

Benedetto il Signore, Dio d’Israele 
- ore   8.15: lodi e s. messa, san Desiderio 

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

Commemorazione dell’annuncio a S. Giuseppe 

2Sam 7,4-5a.12-;14a.16 Sal 86; Rm 4,13.16-18; Mt 1, 18b-24                

La casa di Davide e il suo regno saranno saldi per sempre 
- ore   8.15: lodi e s. messa, san Desiderio 

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

17 

mercoledì 
I Feria natalizia “dell’accolto”  

Rt 1,1-14; Sal 9; Est 1,1a-c.l-5.10a.11s;2,1s.15-18; Lc 1,1,-17 

Renderò grazie al Signore con tutto il cuore 

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

- ore 17.30: adorazione eucaristica, sacra famiglia 

II Feria natalizia “dell’accolto” 

Rt 1,15-2,3; Sal 51; Est 3,8-13;4,17i-17z; Lc 1,19-25 

Voglio renderti grazie in eterno, Signore  
- ore   8.15: lodi e s. messa, san Desiderio 

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

19 

venerdì 

VI DOMENICA DI AVVENTO 

Domenica dell’Incarnazione 

Is 62,10-63,3b; Sal 71; Fil 4,4-9; Lc 1,26-38a 

Rallegrati, popolo santo; viene il tuo Salvatore 

21 

domenica 

14 dicembre 2014 

QUINTA DOMENICA DI AVVENTO 
 

    IL PRECURSORE 

III Feria natalizia “dell’accolto” 

Rt 2,4-18; Sal 102; Est 5,1-8; Lc 1,39-46 

Misericordioso e pietoso è il Signore, lento all’ira e grande 

nell’amore 
 - 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                                                                                                                         

18 

giovedì 

20 

sabato 

- ORE 15: CINEFORUM: “THE  

IMPOSSIBLE” DI J. A. BAYONA 2013  

- ORE 16: CONFESSIONI; 

- ORE 21: CONCERTO DI  

NATALE:  

   “IL SORRISO DELLA MUSICA” 

ORCHESTRA:  

         ’ALLEGRO MODERATO’  

OFFERTO DAL ROTARY CLUB 

ASSAGO MILANOFIORI, CHIESA 

SANTA MARIA 

 

"Tu dici: Mostrami il tuo Dio. 
Ti rispondo: Guarda un po' il tuo cuore. Tutto ciò che in esso vedi che 

possa contristare Dio, toglilo. Dio vuole venire in te. Ascolta il Cristo,  

il tuo Signore: <<Il Padre mio e io andremo a lui e abiteremo in lui.>> 

(Gv 14,23). Ecco la promessa di Dio. Se io ti annunciassi la mia visita, 

tu puliresti la tua casa. E' Dio a voler venire nel tuo cuore,  

e tu non ti affretti a nettarlo?" 
Agostino, Discorsi 261, 4-5 
     

a cura di Davide Castronovo 

16 

martedì 

15 

lunedì 

 - ORE 10: BENEDIZIONE STATUE 

GESU’ BAMBINO DEI PRESEPI  

ALLESTITI IN CASA 

ORARIO FESTIVO SANTE MESSE 

- ORE 21.00: ADORAZIONE  

EUCARISTICA, SAN DESIDERIO 

SETTIMA SETTIMANA  

BENEDIZIONE NATALIZIA  

PER LE DITTE E LE FAMIGLIE 

 

INIZIO NOVENA DI NATALE 

RACCOLTA CARITAS 

- ORE 15: PRIME CONFESSIONI 

VENDITA DEL LIBRO: 

“DUE ANNUNCI STRAORDINARI” 

DELL’OPERA SAN BENEDETTO 

- ORE 21: CONSIGLIO PASTORALE 

PARROCCHIALE 



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  


