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La Famiglia - 2. Madre 

Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Oggi continuiamo con 

le catechesi sulla Chiesa e faremo una riflessione sulla 

Chiesa madre. La Chiesa è madre. La nostra Santa madre 

Chiesa. 

In questi giorni la liturgia della Chiesa ha posto dinanzi ai 

nostri occhi l’icona della Vergine Maria Madre di Dio. Il 

primo giorno dell’anno è la festa della Madre di Dio, a 

cui segue l’Epifania, con il ricordo della visita dei Magi. 

Scrive l’evangelista Matteo: «Entrati nella casa, videro il 

bambino con Maria sua madre, si prostrarono e lo adora-

rono» (Mt 2,11). E’ la Madre che, dopo averlo generato, 

presenta il Figlio al mondo. Lei ci dà Gesù, lei ci mostra 

Gesù, lei ci fa vedere Gesù. 

Continuiamo con le catechesi sulla famiglia e nella fami-

glia c’è la madre. Ogni persona umana deve la vita a una 

madre, e quasi sempre deve a lei molto della propria esi-

stenza successiva, della formazione umana e spirituale. 

La madre, però, pur essendo molto esaltata dal punto di 

vista simbolico, - tante poesie, tante cose belle che si di-

cono poeticamente della madre - viene poco ascoltata e 

poco aiutata nella vita quotidiana, poco considerata nel 

suo ruolo centrale nella società. Anzi, spesso si approfitta 

della disponibilità delle madri a sacrificarsi per i figli per 

“risparmiare” sulle spese sociali. 

Accade che anche nella comunità cristiana la madre non 

sia sempre tenuta nel giusto conto, che sia poco ascoltata. 

Eppure al centro della vita della Chiesa c’è la Madre di 

Gesù. Forse le madri, pronte a tanti sacrifici per i propri 

figli, e non di 

rado anche 

per quelli al-

trui, dovreb-

bero trovare 

più ascolto. 

Bisognerebbe 

comprendere 

di più la loro 

lotta quoti-

diana per es-

sere efficienti 

al lavoro e attente e affettuose in famiglia; bisognerebbe 

capire meglio a che cosa esse aspirano per esprimere i 

frutti migliori e autentici della loro emancipazione. Una 

madre con i figli ha sempre problemi, sempre lavoro. Io 

ricordo a casa, eravamo cin-

que figli e mentre uno ne fa-

ceva una, l’altro pensava di 

farne un’altra, e la povera 

mamma andava da una parte 

all’altra, ma era felice. Ci ha 

dato tanto. 

Le madri sono l’antidoto più 

forte al dilagare 

dell’individualismo egoistico. 

“Individuo” vuol dire “che non si può dividere”. Le ma-

dri invece si “dividono”, a partire da quando ospitano un 

figlio per darlo al mondo e farlo crescere. Sono esse, le 

madri, a odiare maggiormente la guerra, che uccide i loro 

figli. Tante volte ho pensato a quelle mamme quando 

hanno ricevuto la lettera: “Le dico che suo figlio è caduto 

in difesa della patria…”. Povere donne! Come soffre una 

madre! Sono esse a testimoniare la bellezza della vita. 

L’arcivescovo Oscar Arnulfo Romero diceva che le 

mamme vivono un “martirio materno”. Nell’omelia per il 

funerale di un prete assassinato dagli squadroni della 

morte, egli disse, riecheggiando il Concilio Vaticano II: 

«Tutti dobbiamo essere disposti a morire per la nostra 

fede, anche se il Signore non ci concede questo onore… 

Dare la vita non significa solo essere uccisi; dare la vita, 

avere spirito di martirio, è dare nel dovere, nel silenzio, 

nella preghiera, nel compimento onesto del dovere; in 

quel silenzio della vita quotidiana; dare la vita a poco a 

poco? Sì, come la dà una madre, che senza timore, con la 

semplicità del martirio materno, concepisce nel suo seno 

un figlio, lo dà alla luce, lo allatta, lo fa crescere e accudi-

sce con affetto. E’ dare la vita. E’ martirio». Fino a qui la 

citazione. Sì, essere madre non significa solo mettere al 

mondo un figlio, ma è anche una scelta di vita. Cosa sce-

glie una madre, qual è la scelta di vita di una madre? La 

scelta di vita di una madre è la scelta di dare la vita. E 

questo è grande, questo è bello. 

Una società senza madri sarebbe una società disumana, 

perché le madri sanno testimoniare sempre, anche nei 

momenti peggiori, la tenerezza, la dedizione, la forza mo-

rale. Le madri trasmettono spesso anche il senso più pro-

fondo della pratica religiosa: nelle prime preghiere, nei 

primi gesti di devozione che un bambino impara, è in-

scritto il valore della fede nella vita di un essere umano.  

 

http://www.vatican.va/archive/hist_councils/ii_vatican_council/index_it.htm


E’ un messaggio che le madri credenti sanno trasmettere 

senza tante spiegazioni: queste arriveranno dopo, ma il 

germe della fede sta in quei primi, preziosissimi momen-

ti. Senza le madri, non solo non ci sarebbero nuovi fedeli, 

ma la fede perderebbe buona parte del suo calore sempli-

ce e profondo. E la Chiesa è madre, con tutto questo, è 

nostra madre! Noi non siamo orfani, abbiamo una madre! 

La Madonna, la madre Chiesa, e la nostra mamma. Non 

siamo orfani, siamo figli della Chiesa, siamo figli della 

Madonna, e siamo figli delle nostre madri. 

Carissime mamme, grazie, grazie per ciò che siete nella 

famiglia e per ciò che date alla Chiesa e al mondo. E a te, 

amata Chiesa, grazie, grazie per essere madre. E a te, Ma-

ria, madre di Dio, grazie per farci vedere Gesù. E grazie a 

tutte le mamme qui presenti: le salutiamo con un applau-

so! 

DOPO L’ATTENTATO DI PARIGI Bagnasco:  

                     «Mai violenza in nome della religione» 
La reazione della Chiesa italiana nelle parole del Presidente  

Quanto accaduto a Parigi «è un fatto gravissimo che de-

ve far riflettere non soltanto l’Europa, ma il mondo inte-

ro». Per questo «tutti auspichiamo che l’islam nel suo 

insieme possa condannare pubblicamente e con estrema 

chiarezza questo fatto gravissimo perché non si può mai 

fare violenza in nome di una religione, nessuna religio-

ne, e in nome di Dio». Così il cardinale Angelo Bagna-

sco commentando l’attentato compiuto ieri da due terro-

risti che, «nel nome di Allah», hanno aperto il fuoco e 

ucciso dodici persone facendo irruzione nella sede del 

giornale satirico Charlie Hebdo. «Questi attentati espri-

mono una paura di essere ormai perdenti di fronte alla 

storia», «La storia non si può fermare e neppure l’islam, 

come nessun altro, può fermare la storia. Bisogna fare i 

conti con la storia. Chi non fa i conti con la storia è pre-

so da paura, da angoscia, da panico e può diventare vio-

lento». 

Bagnasco ha quindi ricordato il «valore della libertà» 

che «rischia di essere messo in discussione da questi at-

tacchi assurdi che tutto il mondo deve assolutamente 

condannare». «La libertà è un grandissimo valore che ha 

le radici nel cuore dell’uomo e nel Vangelo che ha as-

sunto l’umanità dell’uomo e l’ha elevata e perfezionata 

in Gesù. Non è l’invenzione di qualche cultura, ma è ra-

dicata nel Vangelo, una libertà per tutti, senza classi, 

senza censo, senza distinzione di cultura. La libertà è un 

valore che deve essere rapportato con altri valori come il 

bene, la giustizia, il rispetto, la dignità di ciascuno, il 

diritto alla propria religione nel rispetto di tutti gli altri». 

Per questo, ha concluso, «il mondo occidentale deve es-

sere molto 

attento a 

coltivare i 

veri valori 

perché una 

libertà 

senza va-

lori è una 

libertà 

vuota». 

 

 

adottate dal 5 al 10 gennaio 2015 : 

- n° 25 Principal 8’ €. 100,00 offerta da P.;  

- n° 30 Nachthorngedakt 16' €. 200,00 offerta da M.M.; 

- n° 31 Nachthorngedakt 16' €. 200,00 offerta da M. A.; 

- n° 39 Principal 8’ €. 50,00 offerta da D. C.; - n° 40 Principal 8’ €. 50,00 offerta F. C.; 

- n° 5 Trompete 8’ €. 500,00 offerta da IRVA in memoria di Peschini Giuseppe; 

- n° 6 Trompete 8’ €. 500,00 offerta da IRVA in memoria di Stevani Gabriella; 

- n° 26 Principal 8' €. 100,00 offerta C. R.; - 41 Principal 8' €. 50,00 offerta C. A.; 

- n° 42 Principal 8' €. 50,00 offerta da B. L.; - 43 Principal 8' €. 50,00 offerta B. L.; 

- n° 44 Principal 8' €. 50,00 offerta B. L.; - n° 7 Trompete 8’ €. 500,00 offerta P. G. 

questa sett. €. 2.400,00   

   alla meta  245.005,00  

 

 

 

 

 



 

 

ORATORIo “santa maria” 

PROSSIMI  
APPUNTAMENTI 

 

Lunedì 12 \1 ore 17.00: cat. 3a elem. 
Martedì 13\1 0re 17.00: cat. 2a elem. 
Mercoledì 14\1 ore 17.00: cat 5a elem. 
Giovedì 15\1 ore 17.00: cat. 4a elem. 
Venerdì 16\1 ore 17.00: cat. 1a Media 

INCONTRO GIOVANI 
 

Giovedì 15 gennaio ore 21.00 

BATTESIMO DEL SIGNORE 
 

Oggi viviamo la festa del Battesimo del Signore. Lo Spirito Santo scen-
de sul Signore che sta per iniziare la sua missione, sta per cominciare ad 
andare a predicare il vangelo, la Buona novella alle gente. Il suo è come 
un inizio, un nuovo inizio nel quale tutto ciò che ha ricevuto dal Padre, 
tutto ciò che ha imparato da Lui e tutto ciò che ha imparato grazie an-
che ai suoi genitori comincia  a donarlo. La luce venuta nel mondo nel-
la notte del Natale, una luce grande, nascosta, non accolta, ma anche 
tanto desiderata, comincia a farsi sentire e ad annunciare la buona noti-
zia per gli uomini, ad essere buona notizia. Un inizio anche per Gesù, 
un inizio o nuovo inizio per tutti nel segno del Battesimo di Gesù ma 
allora anche del nostro. Credo che possiamo pensare al battesimo come 
una vita nascosta che cresce e ad un certo punto diventa voce e realtà e 
comincia a fare compagnia agli uomini. Gli uomini che ricevono la 
compagnia di Dio e che per questo imparano, trasportati da questa 
compagnia, a farsi compagnia gli uni gli altri. Non semplicemente a 
camminare ma a camminare decidendo di farsi compagnia gli uni gli 
altri e in questo modo ritrovano il volto dell’altro, una amicizia, una 
fraternità. Il battesimo ha questa portata universale, ci ricorda la frater-
nità tra gli uomini e ci spinge ad essere primizia di questa fraternità nel 
mondo. 

INCONTRO PREADO 
 

Venerdì 16 gennaio ore 19.15 

INCONTRO GIOVANISSIMI 
 

Mercoledì 14 gennaio ore 19.00 

SETTIMANA DELL’EDUCAZIONE 
 

23 Gennaio: CENA AVSI 

 

25 Gennaio: FESTA DELLA FAMIGLIA 

 

30 Gennaio: FESTA DI DON BOSCO 

SCUOLA DELLA PAROLA  
ADOLESCENTI  
DI DECANATO 

Ore 19.00 
18 e 25 gennaio, 1 febbraio  

INCONTRO GENITORI 
 RAGAZZI 

3A ELEMENTARE 
 

Domenica 18 gennaio 
S. Messa ore 10:00—segue incontro 

E’ convocato il 
 

CONSIGLIO DELL’ORATORIO 
 

Lunedì 12 gennaio ore 21.00 

INCONTRO 
GRUPPO CERIMONIERI  

MINISTRANTI  
Martedì 13 gennaio ore  19.00 



S. Antonio – memoria  

Es 3,7-12; Sal 91; Gal 1,13-18; Lc 16,16-17 

Come sono grandi le tue opere, Signore 

- ore  8.30: s. messa, san Desiderio     

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

11 

domenica 

BATTESIMO DEL SIGNORE 

Is 55,1-11; Sal 28; Ef 2,13-22; Mc 1,7-11 

Gloria e lode al tuo nome al Signore  
- ore 8.30: s. Desiderio    Sett. IV 

- ore   10.00, 11.30, 18.00: s. Maria  

Sir 1,1-18a; Sal 110; Mt 1,1-8 

Renderò grazie al Signore con tutto il cuore  
- ore   8.30: lodi e s. messa, san Desiderio 

- ore 18.00: s. messa, sacra Famiglia 

S. Ilario – memoria facoltativa        

Sir 42,15-21; Sal 32; Mc 1,14-20 

Della gloria di Dio risplende l’universo  

- ore   8.30: lodi e s. messa, san Desiderio 

- ore 18.00: s. messa, sacra Famiglia 

14 

mercoledì 

Sir 43,1,8; Sal 103; Mc 1,21b-34 

Tutto hai fatto con saggezza, Signore  
- ore   8.30: s. messa, san Desiderio 

- ore 17.30: adorazione eucaristica, sacra famiglia  

Sir 43,33-44,14; Sal 111; Mc 1,35-45 

Beato l’uomo che teme il Signore  
- ore   8.30: lodi e s. messa, san Desiderio 

- ore 18.00: s. messa, sacra Famiglia 

16 

venerdì 

2a DOMENICA DOPO L’EPIFANIA 

Is 25,6-10a; Sal 71; Col 2,1-10; Gv 2,1-11 

Benedetto il Signore, Dio d’Israele, egli solo compie  

meraviglie 

18 

domenica 

11GENNAIO 2015 
 

 

BATTESIMO DEL SIGNORE 
  

Sir 44,1.19-21; Sal 104; Mc 2,13-14.23-28 

Gioisca il cuore di chi cerca il Signore  
- ore   8.30: lodi e 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                                                                                                                         

15 

giovedì 

17 

sabato 

Osserviamo, o miei diletti, come il Signore ci dimostri  

continuamente la futura resurrezione, della quale ci ha dato le primizie 

nel Signore Gesù Cristo, quando lo ha risuscitato dai morti. Vediamo, o 

miei diletti, la resurrezione che avviene al suo giusto tempo. Il giorno e 

la notte ci mostrano una resurrezione: la notte si addormenta e il giorno 

si leva, il giorno se ne va e la notte sopravviene. Prendiamo i frutti:  

come e in qual modo avviene la seminagione? Il seminatore esce e getta 

nella terra ciascuno dei semi, i quali, caduti a terra, secchi e nudi, si  

disciolgono: quindi, dalla loro dissoluzione, la magnificienza della 

provvidenza del Signore li fa risorgere e da un solo seme ne crescono  

in numero molto maggiore e producono frutto. 
Clemente Romano, Lettera ai Corinti, XXIV  

 cura di Davide Castronovo 

13 

martedì 

12 

lunedì 

 INIZIO SETTIMANA DI PREGHIERA 

PER L’UNITA’ DEI CRISTIANI 

- ORE 16: CONCERTO D’ORGANO, 

SAN DESIDERIO, PER SOSTENERE 

LE SPESE DEL NUOVO ORGANO 

MESSE ORARIO FESTIVO 

- ORE 15: CINEFORUM: “IL FONDA-

MENTALISTA RILUTTANTE; DI M. 

NAIR 2013; 

- ORE 16: CONFESSIONI; 

- 17.30: RITROVO DEI PARTECIPAN-

TI AL CORSO FIDANZATI DEL 2013 

E 2014. 

- ORE 21: ADORAZIONE EUCARI-

STICA, S. DESIDERIO 

- ORE 21: INCONTRO LETTORI E 

MINISTRI STRAORDINARI EUCAR. 

- ORE 11.30: BATTESIMI  


